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PREMESSA

La Scuola, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto
formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso.
È necessario pertanto che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità
del servizio: da un lato si caratterizza come aperto, flessibile ed adattabile a situazioni
differenziate; dall’altro è regolato da principi e modalità operative che consentono il
perseguimento dell’efficacia e dell’efficienza.
L’ORGANIGRAMMA e il FUNZIONIGRAMMA consentono di descrivere l’organizzazione
complessa del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità
dei soggetti e delle loro specifiche funzioni.
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali, le figure intermedie, i singoli docenti operano in
modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di
qualità. Le modalità di lavoro quindi si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e
sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità
gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad individuare scopi comuni di lavoro.
Il FUNZIONIGRAMMA, che si differenzia dall’Organigramma poiché alla semplice elencazione
dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli
stessi, costituisce una mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del
nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata.
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:

FUNZIONIGRAMMA

ANNO SCOLASTICO 2022 – 2023

AREA GESTIONALE
DIRIGENTE SCOLASTICO (art. 25 del D. Lgs 165 del 30 marzo 2001). Prof.ssa Alessia Colio

Il Dirigente Scolastico è il rappresentante legale dell’istituto e dell’amministrazione nei rapporti
con enti ed istituzioni esterni e nei rapporti con le OO.SS.
Assicura la gestione unitaria dell’istituzione ed è responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, ha autonomi poteri di direzione,
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, sostiene ed agevola lo sviluppo dei
processi formativi e dei progetti didattici ed innovativi dell’Istituto.
Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà
d’insegnamento, per l’esercizio della libertà della scelta educativa delle famiglie e per
l’attuazione del diritto di apprendimento da parte degli alunni.
Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

Promuove la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della
scuola. Favorisce e diffonde nella comunità scolastica la cultura dell’innovazione metodologica
e didattica, al fine di promuovere l’utilizzo di una pluralità di modelli pedagogici come strumenti
di attenzione e cura verso il processo di apprendimento e del successo formativo di ciascuno
studente.

Promuove la costituzione e la partecipazione a reti, con scuole e/o con altri soggetti
dell’ambito territoriale e il raccordo costante ed organico con il mondo del lavoro e con i
successivi segmenti lavorativi.
Assicura il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, anticorruzione, trasparenza e
segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali.
È titolare delle relazioni
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COLLABORATORE VICARIO DELLA DIRIGENZA
Prof.ssa Giovanna Nargiso

Il Collaboratore del D.S. è una docente della scuola scelta dal D.S. per collaborare nella
gestione dell’Istituto.
Il Collaboratore Vicario ha le seguenti mansioni ed autorità:

- coopera con la D.S. per l’attuazione delle funzioni organizzative e amministrative
connesse all’istituzione scolastica, svolgendo compiti di vigilanza e supervisione generale
per il buon funzionamento dell’istituto scolastico, svolgendo altresì compiti specifici volta
per volta attribuiti per far fronte alle esigenze del servizio, in particolare per le seguenti
attività:
- cooperazione con il DS nell'organizzazione generale della scuola e nella gestione delle
emergenze relative ad assenze improvvise o ritardo dei docenti con riadattamento
temporaneo delle lezioni, utilizzazioni docenti, registrazione eventuali ore eccedenti;
- concessione di ingressi posticipati o uscite anticipate alunni solo se accompagnati o
prelevati da genitore o delegato;
- collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti
con orario di cattedra inferiore alle ore 18 e delle ore di disponibilità per effettuare
supplenze;

- sostituzione dei docenti assenti con annotazione su apposito registro vidimato,
adottando criteri di efficienza, equità ed uguaglianza;
- concessione permessi brevi ai docenti e cura del recupero degli stessi;
- accertamento della tenuta di procedure e strumenti di documentazione didattica da parte
dei docenti;
- controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni/Docenti (disciplina,
ritardi, uscite anticipate, ecc);
- esame e responsabilità del registro delle firme del personale docente; attuazione delle
norme regolamentari della didattica digitale integrata in caso di chiusura delle scuole per
epidemia o altro;
- primi contatti con le famiglie degli alunni; compartecipazione alle riunioni di staff; -
verifica del rispetto delle norme nei corridoi e negli spazi dell’istituto; controllo
firme/presenze docenti alle attività collegiali programmate;
- collaborazione con il Dirigente Scolastico nella redazione di circolari docenti, alunni e
famiglie su argomenti specifici;
- supporto al lavoro del D.S.;
- sostituzione del D.S.;
- applicazione del regolamento Anti-Covid19;
- vigilanza in merito alla sicurezza e all’igiene dell’edificio in collaborazione con gli addetti
del servizio di prevenzione e protezione, con l’impegno di segnalare al DS e al direttore
SGA qualsiasi situazione possa richiedere un intervento di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria per consentire di inoltrare la richiesta agli uffici competenti;
- verifica regolare dell’organizzazione di tutte le attività programmate del personale
docente;
- coordinamento e controllo in merito alla corretta organizzazione e all’utilizzo di spazi

scolastici, nonché delle attrezzature;
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- collaborazione alla stesura dell'orario settimanale delle lezioni; collaborazione con gli
uffici amministrativi;

- cura della procedura per gli Esami di Stato ed esami di idoneità/preliminari; Sostegno al
lavoro dei Docenti (F.S.);

- collaborazione con le funzioni strumentali.

Il docente primo collaboratore, in caso di sostituzione dello scrivente, è delegato alla firma dei
seguenti atti amministrativi:

1. atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e
ATA;       2. atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA;
3. rilascio dei libretti delle giustificazioni;
4. richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi e giustificati motivi.

E altresì delegata alle comunicazioni verbali con l’Amministrazione centrale, regionale,
provinciale, comunale, con altri Enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente
carattere di urgenza;

In ogni caso viene esclusa la firma per atti contabili.

COORDINATORE CORSO SERALE
Prof. Giuseppe Occhicone

- Coordina e gestisce le attività di accoglienza e orientamento degli alunni iscritti al corso
serale;
- Individua, in collaborazione con la dirigenza, gli interventi necessari alla prevenzione e al
recupero della dispersione scolastica;
- Coordina il tutoraggio delle attività di compensazione, integrazione e recupero;
- Fornisce ai docenti documentazione e materiale inerente la gestione interna del settore;
- Propone metodologie didattiche funzionali all’utenza;
- Controlla la disciplina e l’osservanza del regolamento d’Istituto e di quello anti Covid – 19;
- Provvede alla sostituzione del personale docente (congedi ordinari e per altri motivi previsti

dalla normativa);
- Rileva la presenza dei docenti in caso di sciopero;
- Conserva le relazioni periodiche e finali dei docenti, compresi i programmi preventivi;
- Formula i patti formativi degli studenti.

CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio d'Istituto è l' organo collegiale (art. 10 del D.Lgs n.297 del 16 aprile 1994) formato
dalle varie componenti interne alla scuola che delinea gli indirizzi generali di gestione e di
amministrazione degli istituti scolastici. Tale organo elabora e adotta atti di carattere generale
che attengono all'impiego delle risorse finanziarie erogate dallo Stato, dagli enti pubblici e
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privati. Inoltre, definisce le scelte generali di gestione ed amministrazione della scuola; adotta
il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti; adotta il Regolamento interno d’Istituto; stabilisce
l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali nel rispetto del
calendario scolastico regionale; fissa i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività
extrascolastiche; promuove la partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e
ricreative di particolare interesse educativo. In esso sono presenti: rappresentanti degli
studenti, rappresentanti degli insegnanti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti del
personale ATA. Il Dirigente Scolastico ne fa parte come membro di diritto. Il Consiglio, nel suo
seno, esprime mediante elezione una Giunta ESECUTIVA, presieduta dal Dirigente
Scolastico.
Essa ha di norma il compito di preparare i lavori del Consiglio, di curare la corretta esecuzione
delle delibere del Consiglio stesso, di predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Paola Testa

Il DSGA sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo- contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e
verifica dei risultati conseguiti.
Formula una proposta di piano dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni
del personale ATA.
Organizza autonomamente le attività nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico e
attribuisce al personale ATA incarichi di natura organizzativa.
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili.
Cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto e
provvede alla esecuzione di quelle aventi carattere esclusivamente contabile.
Partecipa alla redazione del PTOF e all’aggiornamento del RAV per la parte di propria
competenza.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO):
dott.ssa Rosa Barbano Di Maggio

La figura del responsabile della protezione dei dati (RPD) o data protection officer (DPO) è
stata intodotta dal GDPR.
Nell’articolo 39, il regolamento generale sulla protezione dei dati assegna al DPO i seguenti
compiti:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento;
- sorvegliare l’osservanza del regolamento e di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati

membri, relative alla protezione dei dati;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei

dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con l’autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al

trattamento.
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STAFF DELLA DIRIGENZA
Le Funzioni Strumentali sono docenti nominati annualmente dal Collegio dei Docenti sulla
base di riconosciute competenze e capacità che si occupano di quei particolari settori
dell’organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le
risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione ed innovazione.

REDAZIONE E GESTIONE DEL PTOF, RAV, PDM, CS: prof.ssa Aurora Clima, prof.ssa
Silvia Patete

- Revisione, aggiornamento, stesura del PTOF sulla base delle linee d’indirizzo dettate dal
Dirigente Scolastico;
- Elaborazione della brochure PTOF da destinare alle famiglie (in collaborazione con
commissione orientamento).
- Aggiornamento della Carta dei Servizi, del RAV e PDM;
- Rendicontazione sociale e Bilancio: monitoraggio ed elaborazione; Allineamento del
PTOF RAV PDM;
- Aggiornamento di Scuola in Chiaro;
- Componente Niv;
- Supporto alle Referenti Invalsi e alla commissione di lavoro sull’ analisi risultati delle
prove 2020/2021.
- Analisi dei risultati, al termine del primo e del secondo quadrimestre, dei recuperi
effettuati in itinere in merito al PAI;
- Collaborazione con lo staff di presidenza e partecipazione alle riunioni di
lavoro;
- Monitoraggio e Valutazione formativa di PTOF, RAV e PDM;
- Analisi e monitoraggio dei bisogni formativi dei docenti;
- Sostegno alla I.S. nella progettazione dell’offerta formativa e nell’innovazione didattica e
organizzativa;
- Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere
l’andamento delle attività realizzate;
- Monitoraggio risultati di apprendimento degli studenti distinti per classi parallele, per
indirizzi e per discipline;
- Ulteriori compiti potranno essere affidati in relazione a specifiche problematiche che si
potrebbero presentare nel corso dell’anno scolastico;
- Partecipazione alle eventuali azioni formative dell’ambito 14;
- Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro in correlazione al piano delle
attività programmato, ai sotto-obiettivi ed ai risultati conseguiti.

ORIENTAMENTO CONTINUO: prof.ssa Raffaella Battista, prof.Antonio Stoico

- Stesura del piano di orientamento in ingresso di durata annuale, coinvolgendo, attraverso
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attività comuni, da svolgersi in presenza e/o on line, gli studenti delle scuole secondarie di I
grado;
- Organizzare gli incontri con i docenti delle scuole secondarie di I grado;
- Organizzare e coordinare attività di continuità con le scuole secondarie di I grado; - Attuare
strategie di promozione permanente della scuola presso le scuole secondarie di I grado;
- Collaborare alla buona immagine della scuola;
- Elaborare piani strategici di comunicazione e marketing finalizzati a migliorare l'immagine della
scuola, anche attraverso l’uso dei social;
- Produzione materiali di vario genere per promozione offerta formativa d’Istituto;
- Comunicazione efficace e orientamento all'utente;
- Organizzare diversi open day in presenza e/o in aule virtuali;
- Organizzare giornate di stage per gli alunni delle classi terze scuola secondaria di primo grado
(eventualmente on line);
- Organizzare visite guidate presso Università (eventualmente on line);
- Counseling alle famiglie e agli studenti nella scelta delle scuole secondarie di II grado e dei
percorsi universitari;
- Curare la partecipazione a eventi di orientamento organizzati in ambito regionale ed
extraregionale;
- Raccogliere i dati dei risultati conseguiti da ex alunni e le relative testimonianze;
- Monitorare gli studenti in uscita dal percorso della scuola secondaria di secondo grado;
- Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate;
- Implementazione sito web per materiali di competenza;
- Produzione dell'annuario del Federico II;
- Coordinare la commissione “Continuità e Orientamento”;
- Collaborare con il referente del PCTO;
- Partecipazione alle eventuali azioni formative dell’ambito 14;
- Ulteriori compiti potranno essere affidati in relazione a specifiche problematiche che si
potrebbero presentare nel corso dell’anno scolastico;
- Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro in correlazione al piano delle attività
programmato, ai sotto-obiettivi ed ai risultati conseguiti.
- Coordinare le iniziative e le attività dei docenti di sostegno, del GLI e GLH d’Istituto; -
Collaborare alla elaborazione di strategie finalizzate al superamento dei problemi degli alunni
con DSA;
- Approfondire e divulgare la normativa riguardante gli alunni con BES;
- Collaborare con le famiglie per fronteggiare situazioni di disagio scolastico e suggerire ai
docenti di sostegno interventi personalizzati e/o individualizzati coadiuvato anche dall’intervento
medico- specialistico;
- Collaborare con il Servizio medico-socio-psicologico dell’ASL e con altre agenzie operanti sul
territorio;
- Gestire il portale relativo ai BES: inserimento dei dati e della documentazione per la
rilevazione dell’organico di sostegno.

INCLUSIONE E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: prof.ssa Maria Pia Amorusi
- Analizzare e valutare periodicamente la qualità degli interventi didattico- educativi per
l’inclusione anche attraverso la stesura del PAI;
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- Segnalare e curare l’acquisizione di strumentazioni e sussidi specifici;
- Elaborare e divulgare il materiale didattico utile alla compilazione di documenti e alla
programmazione di interventi didattici personalizzati/individualizzati;
- Coordinare e pianificare le attività di orientamento per una scelta consapevole degli alunni
disabili in entrata/uscita;
- Organizzare l’uso degli spazi destinati agli alunni BES, approntando un Regolamento e un
calendario;
- Partecipare alle riunioni del gruppo H, e li presiede quando delegato dal Dirigente Scolastico;
- Verificare e utilizzare il materiale audio e fonico durante gli eventi organizzati dalla scuola per
l’inclusione e il successo formativo;
- Partecipare alle riunioni con le altre figure strumentali, con i collaboratori e il D.S.;
- Partecipare a incontri di formazione specifici per l’area di riferimento;

- Determinare il numero degli alunni diversamente abili iscritti e collaborare con la dirigenza
per la definizione della dotazione organica degli insegnanti di sostegno;
- Raccogliere e custodire il materiale didattico approntato dagli insegnanti;
- Curare la redazione e la raccolta dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)e dei Piani
Didattici Personalizzati (PDP);
- Effettuare colloqui in itinere con gli allievi diversamente abili, i coordinatori di classe, i
docenti, gli educatori, il personale ASL, le famiglie;
- Rilevare i BES presenti nella scuola;
- Provvedere all’aggiornamento annuale del Piano Annuale per l’Inclusione; - Predisporre e
aggiornare il Protocollo di Accoglienza e Inclusione anche per gli stranieri; - Collaborare con i
docenti, le famiglie e il personale specializzato dell'ASL per la definizione di eventuali strategie di
intervento qualora l’inserimento o l’apprendimento degli studenti risultino problematici;

- Partecipare alla redazione del PTOF e all’aggiornamento del RAV per la parte di sua
competenza;
- Accogliere e orientare gli insegnanti di sostegno di nuova nomina;
- Promuovere la divulgazione di proposte di formazione e di aggiornamento;
- Verificare, auto-valutare e rendicontare l’attività svolta.

PROMOZIONI SUL TERRITORIO. RAPPORTI CON ENTI, AZIENDE E PATTI DI
COMUNITA’: Prof.ssa M. L. Sticozzi, prof. N. Stoico

- Stesura del piano di promozione della scuola di durata annuale, coinvolgendo, attraverso
attività comuni, da svolgersi in presenza e/o on line, enti e associazioni operanti sul
territorio (anche on line);
- Facilitare accordi di rete;
- Attuare strategie di promozione permanente della scuola sul territorio; Collaborare alla
buona immagine della scuola;
- Elaborare piani strategici di comunicazione e marketing finalizzati a migliorare l'immagine
della scuola, anche attraverso l’uso dei social;
- Produzione materiali di vario genere per promozione dell’Istituto; Comunicazione efficace;
- Organizzare giornate di promozione della scuola anche in concomitanza con gli open

day;
- Raccogliere i dati dei risultati conseguiti da ex alunni e le relative testimonianze;
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- Monitorare gli studenti in uscita dal percorso della scuola secondaria di secondo grado;
-Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate;
- Implementazione sito web per materiali di competenza Produzione dell'annuario del
Federico II;
- Collaborare con le commissioni comunicazione digitale, orientamento e
continuità; - Collaborare con il referente del PCTO e con la FS Orientamento;
- Ricercare fondi di privati per l’ampliamento dell’offerta formativa;
- Conoscere le piattaforme per la promozione delle idee e ricerca fondi (idearium –
crowdfunding);
- Promuovere idee progettuali tramite le piattaforme;
- Partecipazione alle eventuali azioni formative dell’ambito 14;
- Ulteriori compiti potranno essere affidati in relazione a specifiche problematiche che si
potrebbero presentare nel corso dell’anno scolastico;
- Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro in correlazione al piano delle
attività programmato, ai sotto-obiettivi ed ai risultati conseguiti.

PROMOZIONE ATTIVITA’ PROGETTUALE E CERTIFICAZIONE DI QUALITA’:
Prof.ssa Barbara Savino, Prof.ssa Anna Maria Panunzio
- Promuovere l’adesione della Scuola a progetti nazionali ed europei e iniziative affini;
- Promuovere azioni progettuali in continuità con la scuola secondaria di I grado; -
Collaborare con la Dirigenza per l’elaborazione delle proposte progettuali;
- Predisporre i materiali per la gestione delle azioni progettuali;
- Predisporre la modulistica per l’elaborazione delle proposte progettuali, per le relazioni
finali, per i time sheet, per il monitoraggio delle attività e la rendicontazione e i questionari di
gradimento delle attività proposte;
- Inserire sul sito web della scuola la documentazione relativa alle attività dell’area di
intervento;
- Predisporre apposite comunicazioni per il personale interno e per gli alunni inerenti
l’organizzazione e la realizzazione delle attività del settore di intervento;
- Pubblicizzare tramite comunicazione digitale le azioni progettuali dell’Istituto; Analisi dei
bisogni formativi dell’Utenza anche in riferimento al PdM e al RAV;
- Collaborazione per l’analisi dei bisogni con la FS area 1;
- Collaborazione con commissione Comunicazione digitale per elaborazione di locandine
digitali;
- Presentazione della rendicontazione del lavoro svolto alla fine dell’anno in realizzazione al
piano delle attività programmato e ai risultati conseguiti
- Produzione di un archivio progettuale del Federico II;
- Conoscere le piattaforme per la promozione delle idee e ricerca fondi (idearium –
crowdfunding)
- Promuovere idee progettuali tramite le piattaforme;
- Partecipazione alle eventuali azioni formative dell’ambito 14;
- Ulteriori compiti potranno essere affidati in relazione a specifiche problematiche che si
potrebbero presentare nel corso dell’anno scolastico;
- Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro in correlazione al piano delle
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attività programmato, ai sotto-obiettivi ed ai risultati conseguiti.

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (N.I.V.)
Componenti:

- Dirigente Scolastico, prof.ssa A. Colio
- DSGA, dott.ssa Paola Testa
- Referenti di Staff: proff. D’Avena, Di Lullo
- Docenti: proff. Clima e Patete
- Genitore: prof. Nicola Antonio Stoico
- Studenti:Luigi Michele Del Principe, Cristian Hatillari

Profilo funzionale
- promuovere e realizzare le attività connesse al Sistema Nazionale di Valutazione

REFERENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO
Prof.ssa Natalia D’Avena, Prof. Giuseppe Di Lullo, Prof.ssa Maria Manuppelli
- collaborano con il Dirigente Scolastico nella gestione dell’Istituzione Scolastica secondo
criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, buona amministrazione;
- analizzano le problematiche dell’Istituto relativamente all’organizzazione, alla didattica ed alla
comunicazione;
- individuano e propongono strategie di miglioramento;
- favoriscono il processo decisionale.
Lo Staff di direzione monitora i processi sottesi ai vari ambiti organizzativi, cooperando con le
varie risorse umane, ed è tenuto ad aggiornare sistematicamente il Dirigente Scolastico,
rinviando allo stesso le scelte di carattere gestionale.

REFERENTI BULLISMO E CYBERBULLISMO
Prof.ssa Maria Luisa Sticozzi, Prof.ssa Maria DI Ponzio
- Diffondono la “cultura della legalità”;
- Organizzano e gestiscono attività di approfondimento che coinvolgano alunni, docenti e
famiglie;
- Curano i rapporti istituzionali;
- Organizzano e gestiscono attività di promozione della legalità anche in collaborazione con la
locale Casa Circondariale;
- Promuovono le attività legate alla prevenzione ed alla repressione del bullismo e del
cyberbullismo;
- Curano l’organizzazione di eventi culturali legati al settore della legalità;
- Coordinano tutte le attività riguardanti l’educazione alla legalità e la cittadinanza attiva; -
Coordinano con le figure preposte allo scopo, la partecipazione degli studenti a concorsi
esterni;
- Coinvolgono gli studenti nell’organizzazione di giornate scolastiche dedicate a particolari
commemorazioni;
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- Collaborano alla stesura del Regolamento di disciplina.

TEAM BULLISMO E CYBERBULLISMO: proff. Battista, D’Avena,
Giovanditti Profilo funzionale:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del
cyberbullismo supportando le azioni dei referenti Bullismo e
cyberbullismo.

COORDINAMENTO PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO
(P.C.T.O.): Prof. Giuseppe Di Lullo
- Elaborare insieme al consiglio di classe il progetto formativo personalizzato che verrà sottoscritto
dalle parti coinvolte;
- Assistere e guidare lo studente nei percorsi;
- Gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa il P.C.T.O., rapportandosi con il tutor esterno;
- Monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità;
- Valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente
sviluppate dallo studente;
- Supportare lo studente nella valutazione sull'efficacia e la coerenza del P.C.T.O; - Informare gli
organi scolastici preposti e aggiornare il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;
- Collaborare con la segreteria didattica ad inserire sul portale MI i dati relativi al P.C.T.O. degli
studenti della scuola;
- Supportare i referenti dei P.C.T.O. nella progettualità; Monitorare le attività di ogni Consiglio di
classe;
- Si occupa del monitoraggio finale delle attività e la rendiconta;
- Promuove la collaborazione con enti del territorio e ne cura i rapporti; Predispone la
documentazione necessaria;
- Partecipa ad iniziative di formazione;
- Organizza i corsi obbligatori sulla sicurezza.

ANIMATORE DIGITALE: Prof.ssa Natalia D’Avena
- Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da attuare nelle scuole, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’implementazione delle tecnologie e soluzioni
digitali nella didattica in classe e a distanza;
- Coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD;
- Stimolare la formazione interna rivolta a docenti e al personale scolastico sull’utilizzo delle
tecnologie digitali nella didattica e nell’organizzazione scolastica in coerenza con il PNSD,
attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza, svolti, in
particolar modo, secondo la metodologia dello scambio di esperienze e del peer learning; -
Formare gli alunni sull’utilizzo di Classroom; Coordina il team digitale;
- Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione e
partecipazione a corsi, di workshop, giornate dedicate e altre attività, anche strutturate, sui temi
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del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per
la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
- Rilevare i bisogni e le esigenze della comunità scolastica, per avviare/potenziare un percorso di
innovazione digitale;
- Supportare i docenti, coadiuvato dal Team dell’Innovazione Digitale nella costruzione di
materiale didattico digitale nelle classi utilizzabile per concorsi e/o per l’orientamento in entrata
durante gli Open Day;
- Gestire i social Network della scuola: Instagram e Facebook (pubblicazione dei materiali).
- Verbalizzazione riunioni del collegio dei docenti.

TEAM DIGITALE: Prof. A. D’Antuono, Prof.ssa M. Manuppelli, prof.ssa A. Tancredi
- Supportare e accompagnare l'innovazione didattica nell’istituzione scolastica;
- Supportare e accompagnare l’attività dell’Animatore digitale.

RESPONSABILI DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA: Prof.ssa Maria Concetta
Simonelli, Prof. Antonio Stoico, Prof. Francesco Sentinella, Prof. Andrea Ricciardi, Prof. A.
Zampino
Profilo Funzionale
- custodire e curare il materiale del laboratorio e di tutti i beni presenti nei laboratori verificandone
l’uso, la manutenzione e le caratteristiche di sicurezza;
- verificare ed aggiornare il regolamento per il corretto utilizzo del Laboratorio; esporre e
diffondere il regolamento;
- fornire agli utilizzatori informazioni inerenti al corretto uso e le misure di sicurezza applicabili
al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’attività didattica e l’uso dei DPI quando
presenti;
- effettuare verifiche periodiche sull’efficienza delle attrezzature;
- segnalare al DS e al DSGA di eventuali beni da destinare al discarico inventariale; la
segnalazione deve essere corredata da una breve relazione tecnica sulla inutilizzabilità del
bene (per deterioramento, obsolescenza, etc…).
- effettuare la verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature assegnate
segnalando l’eventuale esigenza di reintegro di materiali di consumo e di ripristino delle
condizioni ottimali di utilizzo delle attrezzature danneggiate;
- segnalare le necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da effettuare con
risorse interne della scuola;
- verificare il corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che ne fanno richiesta;
- partecipare alle riunioni indette dal Dirigente per l’organizzazione e funzionamento del
laboratorio.
Il DSGA, consegnatario per legge del patrimonio mobile dell’Istituto, provvederà all’atto
materiale di sub consegna, a norma d Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 -
Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole. Nello svolgimento di tali attività il docente è
tenuto al rispetto della vigente normativa nonché delle direttive e disposizioni, anche verbali,
del Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c.

REFERENTI ORARIO: Orario diurno: proff. Nargiso e Di Lullo
Orario serale: prof. Occhicone
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- collaborano con il Dirigente Scolastico e con il primo collaboratore nella stesura,
articolazione, e aggiustamento del quadro orario;
- collaborano con il Dirigente Scolastico e con il primo collaboratore per la stesura dell’orario
definitivo delle lezioni;
- provvedono al riadattamento del quadro orario al verificarsi di eventuali e motivate esigenze.

COMITATO DI VALUTAZIONE: prof.ssa V. Cantatore (membro effettivo), prof.ssa C.
Giovanditti (membro effettivo), prof.ssa S. Patete ( membro effettivo), prof.ssa R. Battista (
membro supplente), prof.ssa G. Nargiso (membro supplente).

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
- della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche;

- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione
del personale;

- valuta il servizio di cui all’art. 448 del D. Lgs. 297/94 su richiesta dell’interessato previa
relazione del Dirigente scolastico;

- esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501
del d. lgs. 297/94

COMMISSIONI
- Commisione VIAGGI: proff. Ricciardi, Di Guglielmo, Battista, Medugno
- Commissione orientamento: Ivone, Stoico Nicola, Savino, Cantatore, Cugnidoro, De Luca

M.M.D.
- Commissione Star bene a scuola: proff. Stoico N. Stoico A., Urbano, Santamaria, De Luca,

Giannuzzi, Rotondo.
- Commissione Erasmus: proff. Tancredi, Clima, Savino, Pisani, Colucci, Milone, Battista,

Ferrucci.
- Commissione PNRR: proff. Sticozzi, Colucci, Stoico A., Tancredi, Villani G.
- Commissione Promozione della scuola sul territorio: proff. sse V. Cantatore, A. Di Guglielmo,

A. Subrizio

REFERENTI ATTIVITÀ, PROGETTI E INFRASTRUTTURE
- Referente comunicazione digitale: prof.ssa Di Guglielmo
- Referente Legalità e Consulta: prof.ssa Milone
- Referenti di Educazione civica: proff. Milone e D’Antuono
- Referente Peer education: prof.ssa Sticozzi
- Referente certificazione linguistica: prof.ssa Lupardi
- Referente certificazione Eipass: proff. Savino, Sentinella
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- Referenti Covid: proff. Occhicone, Manuppelli, D’Avena
- Referenti del C.S.S.:proff. Mascolo A. e M. Villani
- Referente del Sito Web: Prof.ssa N. D’Avena
- Referente CIPIA e Patti formativi: prof. A. Gentile
- Referenti INVALSI: proff. N. D’Avena, M. Manuppelli
- Referente DSA e studenti con cittadinanza altra-intercultura: prof.ssa L. Specchiulli
- Referenti vigilanza sul divieto di fumo: proff. D’ Avena, Manuppelli, Nargiso, Di Lullo,
Testa (DSGA), Ferrazzano C. (C.s.), Ricciotti L. (c.s.)

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO:
PROF.SSA  M. VILLANI, PROF. A. MASCOLO
Il Centro Sportivo Scolastico (CSS) è una associazione che ha lo scopo di assicurare lo
svolgimento e la promozione di varie attività sportive e/o espressive anche in orario
extracurricolare.
L’attività sportiva svolta nel centro è rivolta a tutti gli studenti (anche ai diversamente abili)
frequentanti la scuola.

GRUPPO DI LAVORO INCLUSIONE (G.L.I)
Componenti:
Docenti: proff. Trombetta, Medugno, Panunzio, Santamaria, Stoico A.,
Pallozzi. Genitore
Referente DSA: prof.ssa L. Specchiulli
Profilo funzionale:
- collaborare alle iniziative educative e di inclusione predisposte dal Piano triennale dell'offerta
formativa (PTOF).

GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO (G.L.O)
Composizione:

- Dirigente scolastico;
- Team dei docenti contitolari o del consiglio di classe;
- genitori dell'alunno con disabilità;
- le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione
scolastica; - un rappresentante dell’UVM dell’ASL e lo stesso alunno DSA;

Profilo funzionale:
- elabora e approva il PEI
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AREA DIDATTICA

Il Collegio dei Docenti (art. n.7 del D. L. n.297 del 16 aprile 1994 e successive
modificazioni) ha la responsabilità dell’impostazione didattico - educativa, in rapporto alle
particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio
di Istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti
pedagogico -formativi e all’organizzazione didattica e concorre con autonome
deliberazioni alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione
educativa e didattica. Al Collegio dei Docenti competono: l’elaborazione del PTOF; le
delibere relative alla programmazione educativa; l’adozione dei libri di testo;
l’approvazione degli accordi con reti di scuole; la valutazione periodica dell’andamento
complessivo dell’azione didattica; le proposte per la formazione delle classi, per
l’assegnazione dei docenti e per l’orario di lezione; l’elezione del Comitato di Valutazione;
l’identificazione e l’attribuzione delle Funzioni Strumentali al PTOF; la delibera del Piano
annuale delle attività di formazione, coerentemente con gli obiettivi e i tempi della
programmazione dell’attività didattica; il parere in ordine all’organizzazione delle lezioni e
all’offerta di attività didattiche e formative, nonché quelle alternative all’insegnamento
della religione cattolica.

COORDINATORE DI DIPARTIMENTO
- Presiede le riunioni di dipartimento che può convocare ogni volta lo ritenga necessario
anche in assenza del D. S.;
- Svolgere le mansioni di coordinatore e di segretario delle sedute;
- Collabora con i docenti e la dirigenza e costituisce il punto di riferimento per i
componenti del dipartimento;
- All'inizio dell'anno, curare l’aggiornamento del documento di programmazione
dell'azione educativa al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola
stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di
favorire il coordinamento interdisciplinare;
- E’ una figura propositiva perché predispone la bozza delle programmazioni per classi
parallele e promuove una riflessione sulla valenza formativa ed epistemologica della
disciplina;
- Sollecita un confronto tra le esperienze in atto all’interno della scuola e favorisce la
circolazione delle informazioni;
- Incoraggia l’applicazione delle decisioni prese collegialmente;
- Favorisce l’intesa per la progettazione, somministrazione e correzione secondo criteri
comuni di prove per classi parallele;
- Cura la raccolta e l’archiviazione del materiale didattico prodotto;
- Favorisce occasioni di ricerca intorno a temi di rilevanza professionale; -
Delinea tempi e modi di svolgimento delle attività. Favorendo la didattica per
competenze;
- Promuove la conoscenza delle scelte della scuola e la diffusione di buone pratiche;
- Compara gli esiti della progettazione e l’efficacia dei processi;
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- Indirizza nella scelta dei libri di testo;
- Sentiti i colleghi, predisporre e presentare al Dirigente scolastico l'elenco di
proposte di acquisti.

Coordinatori di Dipartimento nell’a.s. 2022/2023:
- prof.ssa Cugnidoro, coordinatrice del Dipartimento di Lettere;
- Prof.ssa Papalillo, coordinatrice del Dipartimento di Matematica;
- Prof.ssa Boniani, coordinatrice del Dipartimento di Lingue straniere;
- Prof.ssa Di Ponzio, coordinatrice del Dipartimento di Scienze umane e Filosofia;
- Prof.ssa Patete, coordinatrice del Dipartimento di Scienze integrate;
- Prof.Zampino, coordinatore del Dipartimento di Scienze motorie;
- Prof. D’Antuono, coordinatore del Dipartimento delle discipline
tecnico-amministrative.
- Prof.ssa Amorusi, coordinatrice del Dipartimento di inclusione

COORDINATORE DI CLASSE
- Presiede e coordina, in assenza del D. S. i lavori del Consiglio di Classe; - Formula
proposte di innovazione didattica e di flessibilità al collegio dei docenti in merito
all'adozione dei libri di testo;
- Cura la tempistica dei PEI e dei PDP;
- Riferisce tempestivamente al DS sui casi di particolare gravità;
- Esprime una valutazione sulla situazione didattica e disciplinare della classe sulla base
delle informazioni fornite dai docenti;
- Cura la comunicazione scuola-famiglia relativamente agli studenti della classe e con
particolare attenzione agli alunni in difficoltà o che pongono problemi disciplinari; -
Promuove, coordina e redige la programmazione di classe;
- Redige il certificato delle competenze al termine del primo biennio e del quinto anno;
- Compila la modulistica relativa agli adempimenti finali del primo e secondo
quadrimestre e dello scrutinio di settembre;
- Cura la stesura del Documento del 15 maggio per le classi quinte;
- Promuove la collaborazione tra i componenti del Consiglio di Classe;
- Cura la tempistica e l’applicabilità dei PEI e dei PDP, riferendo al DS sui casi di
particolari gravità;
- Propone riunioni straordinarie del Consiglio di Classe dopo averne preventivamente
discusso con gli altri docenti e avere informato il DS;
- Rileva, ogni mese, dal registro di classe, le note disciplinari e le mancate giustificazioni
e ritardi, e la sussistenza delle condizioni previste dal regolamento d'istituto e da quello
anti Covid - 19 per i Provvedimenti disciplinari, riferendo al D.S. o ai suoi collaboratori;

- Cura i rapporti e le comunicazioni con le famiglie degli alunni della classe anche per
comunicare mensilmente o quando necessario di aver accumulato diverse assenze e
note disciplinari (fonogramma agli atti della scuola protocollato) avvisando la segreteria
didattica e la Dirigenza;
- Comunica periodicamente alla dirigenza i nominativi degli alunni che hanno fatto
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registrare un elevato numero di assenze che, se protratte con la stessa media nel
prosieguo dell’anno scolastico, ne potrebbe pregiudicare la validità;
- Redige il certificato delle competenze al termine del primo biennio e/o del quinto
anno in collaborazione con il C. di classe;
- Raccoglie e conserva tutta la documentazione relativa alla classe prodotta nell'anno
scolastico;
- In occasione delle votazioni per il rinnovo della componente genitori nei
Consigli di Classe coordina l’assemblea dei genitori.

Coordinatori di classe nell’a.s. 2022/2023

Corso A
III Prof. Subrizio

IV Prof. Ivone

V Prof. Giovanditti

Corso B
I Prof. Villani M. C.

II Prof. Savino

III Prof. Cugnidoro L.

IV Prof. Stoico N.

V Prof. Florio M. G.

Corso C
I Prof. Di Guglielmo

II Prof.Pacilli G.

III Prof. Turco

IV Prof. Bosco

V Prof. Cantatore

Corso D

I Prof. Sticozzi
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II Prof. Stega

III Prof. Battista

IV Prof. Ricciardi

V Prof. Di Ponzio

Corso E
II Prof. Amorico

III Prof. Conte

IV Prof. Tancredi

Corso F
III Prof. D’ Antuono

IV Prof. Tedesco

V Prof. Cugnidoro

Corso BTS
I Prof. Cristino

II Prof. Florio G.

III Prof. Stoico A.

Corso BT
II Prof. Compagnone

III Prof. Simonelli

Corso Serale
III Prof. Sentinella

IV Prof.Gentile

V Prof. Di Chiano

AREA DELLA SICUREZZA

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- supporta il Dirigente scolastico nell’individuazione dei fattori di rischio, nella
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valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure per la salute e salubrità
dell’ambiente scolastico, nel rispetto della normativa vigente;
- elabora le misure preventive e protettive previste dal Documento di Valutazione dei
Rischi.
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